
22 / 29 GIUGNO 2023      

1° giorno - giovedì 22 giugno: ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH 

Negli orari sopra riportati ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento in aeroporto a 

Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea El AL: 

VENEZIA / TEL AVIV volo   9:55 / 14:20 

Pasto caldo a bordo. Arrivo in Israele, operazioni doganali e incontro con la guida presente 

per tutto il tour. Sosta Acquedotto romano Cesarea Marittima, la città dei governatori ro-

mani, sosta alla Stella Maris, santuario del  Monte Carmelo, luogo del profeta Elia e dei frati 

Carmelitani. Arrivo in serata a Nazareth e sistemazione nelle camere riservate. Pernotta-

mento. 

  

2 giorno - venerdì 23 giugno: NAZARETH / MONTE TABOR / CANA / NAZARETH 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Partenza per la visita alla città di Nazareth: la chiesa di S. Giuseppe, la Sinagoga, la Fontana 
della Vergine e la Basilica dell’Annunciazione. Proseguimento per Cana di Galilea, luogo del 
primo miracolo di Gesù, ricordo degli sposi. Salita al santuario sul Monte Tabor, luogo della 
trasfigurazione.  Rientro a Nazareth  e pernottamento. 
 

  

3 giorno - sabato 24 giugno: NAZARETH / CAFARNAO / NAZARETH 
Le città del lago: i luoghi  principali della predicazione di Gesù. Monte delle Beatitudini, 
Tabga (chiesa del primato e della moltiplicazione dei pani e dei pesci), Cafarnao, Magdala 
(battello). In serata rientro a Nazareth e pernottamento 

  

4 giorno - domenica 25 giugno : NAZRETH - MUHARAKA - AKKO -  BETLEMME  
Dopo la Colazione partenza per il Monte Carmelo e vista del luogo del Sacrificio di Elia, pro-
seguimento  per S. Giovanni d’Acri e visita alla città crociata, proseguimento per Betlemme, 
con visita di Ein Karem, dove si ricorda la famiglia di S. Giovanni Battista. Ingresso a Betlem-
me e pernottamento.  
 

  

5 giorno - Lunedì 26 giugno : da BETHLEMME A GERUSALEMME 
Mattino: Visita di Betlemme e pranzo. Pomeriggio: salita a Gerusalemme con visita dei luo-
ghi santi del Sion cristiano (Cenacolo, Dormizione) e San Pietro in Gallicantu. Pernottamen-
to a Gerusalemme. 

 

  

6 giorno - Martedì 27 Giugno: Il DESERTO DI GIUDA 
Partenza per Kaser El Yahud, ricordando il battesimo di Gesù, Visita di Gerico e del Mona-
stero della Quarantena, pranzo. Pomeriggio: Visita di Qumran, discesa al Mar Morto e, sulla 
via del rientro a Gerusalemme, visita di Betania, la casa degli amici di Gesù. Cena e per-
nottamento in hotel.  

  

7 giorno - Mercoledì  28 Giugno: GERUSALEMME  
Visita dei santuari del monte degli Ulivi: Pater noster, edicola dell’ascensione, Basilica del 
Gestsemani, Tomba di Maria. Nel pomeriggio:  Sant’Anna, la Flagellazione, la Via Dolorosa, 
il Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in Hotel 
 

  

8 giorno -  Giovedì 29 Giugno: da GERUSALEMME a EMMAUS 
Mattino: Muro del pianto e spianata delle moschee, museo di Yad Vashem. Pranzo e visita 
a Kiriat Yearim-Emmaus (luogo dell’Arca dell’Alleanza). Tranfer in Aeroporto entro le 15.30 
Rientro a Milano col volo LY 387 delle 18:20 

 

Parrocchie di S.Maria di Sala e Veternigo (e Roncade) 



Quota  Viaggio: € 1650,00 

(Supplemento camera singola € 470,00) 

All’iscrizione: € 500,00;  In febbraio 2023:  € 500,00;  saldo:  

venti giorni prima della partenza.   

 

La quota comprende : 
-  2 voli EL AL , e transfer Malpensa (con la l’agenzia 
UTPULL viaggi) 
- assistenza in arrivo  all' aeroporto di Tel Aviv Ben Gu-
rion, di nostro personale locale 
- trasporto con bus GT de luxe, a/c, free wifi per tutta la 
durata del pellegrinaggio 
- sistemazione in hotels come su riportato in camera 
doppia con servizi privati 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell' ultimo giorno 
- guida locale parlante italiano per tutto il pellegrinaggio 
- tutte le visite come riportate in programma 
- tutti gli ingressi come da programma, 
- taxi Mt Tabor 
- battello lago di Tiberiade 
- Muhraka 
- Magdala 
- audiodispositivo Whispers 
- facchinaggi negli hotels come previsto 

- Hotels 4 stelle 

- prenotazione S. Messe 
- mappa e cappellino omaggio 
- Assicurazione sanitaria Globi Rosso plus 

 

NON COMPRENDE 

Mance  

Le bevande, extra personali in genere. 

 

Circa l’ assicurazione medico-bagaglio : 

Polizza medico-bagaglio Globy Rosso Plus:Euro  

Spese mediche fino a 200.000 euro (150mila dagli 80 

anni in su), bagaglio fino a 2.000 euro, trasporto sanita-

rio, rientro anticipato con mezzo più idoneo e con 

eventuale accompagnamento medico ecc.) 

 

Hotels: 

Dormiremo in tre Hotels: 

3 notti  a Nazareth 

1 notte a Betlemme 

3 notti a Gerusalemme 

 
 

Informazioni UtiliInformazioni Utili  

 

A bordo dei voli internazionali viene servito il pasto caldo  

√ BAGAGLIO:  1 bagaglio a mano (8 Kg) e 1 Bagaglio in stiva 
(23 Kg) 

 

√ DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi oltre la data di effettuazione del viaggio  

Ingresso nei Territori Palestinesi: Non è possibile giungere nei 

Territori Palestinesi senza transitare per frontiere controllate 

da Israele. Tutti coloro che intendono recarsi in Cisgiordania 

e a Gaza devono quindi conformarsi alle normative israelia-

ne.  

N.b.  A far data dal 06 novembre 2006 sono inoltre state 
emanate nuove disposizioni riguardanti il bagaglio a mano. 
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi imbarcati nel ba-
gaglio da stiva, nel bagaglio a mano sono invece consentiti in 
piccola quantità. Devono essere contenuti in recipienti aventi 
ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od 
equivalenti (es. 100 grammi) ed i recipienti in questione do-
vranno poi essere inseriti in sacchetti di plastica trasparente e 
richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro (dimensioni di 
circa 18 x 20 cm). Per ogni passeggero sarà permesso il tra-
sporto di un solo sacchetto di plastica. Possono essere tra-
sportati al di fuori del sacchetto e non sono soggetti a limita-
zione di volume le medicine ed i liquidi prescritti a fini dieteti-
ci, potrebbe pero' essere richiesta prova dell'effettiva necessi-
tà e autenticità di tali articoli. Si ricorda che per liquidi si in-
tendono: acqua ed altre bevande, sciroppi, creme, lozioni ed 
olii, profumi, sprays, gel, contenuto di recipienti sotto pres-
sione compresi schiume da barba, sostanze in pasta, dentifri-
cio, miscele di liquidi e solidi, mascara ed ogni altro prodotto 
di analoga consistenza. 

Per motivi di sicurezza non vanno assolutamente inseriti nel 
bagaglio a mano,  bensì posti all’interno della valigia che an-
drà imbarcata nella stiva dell’aereo forbici, coltellini e li-
mette . 

 

CONSIGLI:  

Viaggiare significa conoscere luoghi, culture e genti diverse, 
quindi anche le abitudini possono essere diverse dalle nostre 
(traffico, orari, gastronomia, ecc). In qualsiasi viaggio è impor-
tante lo spirito di adattamento che consentirà di conoscere 
ed apprezzare al meglio la nuova destinazione. Si consiglia di 
non portare oggetti di valore con sé e di avere cura dei propri 
oggetti personali, soprattutto portafogli e documenti. 

 

 

 

Per le iscrizioni riferirsi a  d.Roberto Trevisan 

robtrevisan@alice.it 

Cell 340610210 

 

Iscrizioni entro il 15 dicembre 2022 (con consegna dell’accon-

to di € 500,00) 

 

1^ incontro dei pellegrini:  lunedì 9 Gennaio 2023 

 

 

 

 

 



 

 




